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PREMESSA

A partire dalla serata del 4 febbraio e fino al 9 febbraio 2015 il territorio marchigiano é stato
interessato da una fase di tempo perturbato che ha provocato precipitazioni abbondanti, in particolare
nelle province settentrionali, e venti di burrasca lungo tutta la fascia costiera.

Le precipitazioni hanno provocato localizzate esondazioni di corsi d’acqua, allagamenti in aree
urbane ed extraurbane, frane ed interruzioni stradali soprattutto nella porzione costiera e collinare del
territorio. I venti di burrasca hanno dato luogo a mareggiate devastanti su ampi tratti del litorale ed
hanno ostacolato il regolare deflusso delle piene dei fiumi, causando ingenti danni alle infrastrutture
pubbliche e private e alle attività produttive localizzate sulla costa.

Nel seguito verrá descritto l’evento, con particolare attenzione alla configurazione meteorologi-
ca associata, all’andamento pluvio-idrometrico, agli effetti al suolo conseguenti, nonché alla gestione
dell’allerta da parte del Sistema Regionale di Protezione Civile.
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Situazione meteo

La situazione meteorologica sinottica del periodo é caratterizzata dalla discesa di una profonda saccatu-
ra di aria artica marittima fredda che, alle ore 12 UTC sta giá facendo il suo ingresso sul Mediterraneo
occidentale attraverso la penisola Iberica (figura 1). Questa configurazione ha determinato dappri-
ma l’avvezione di flussi sud occidentali verso la nostra regione e, dal pomeriggio di mercoledí 4 la
formazione, al suolo, di un minimo depressionario ad Ovest della Sardegna.

Figura 1: Geopotenziale a 500hPa prevista alle ore 12UTC del 4 febbraio dal modello ECMWF e masse d’aria

Nella giornata del 5 febbraio il minimo é dapprima risultato quasi stazionario, con un lento av-
vicinamento alle coste Sarde; successivamente, dal tardo pomeriggio, si é rapidamente spostato verso
levante, transitando sul Tirreno centrale e rimanendo poi nuovamente stazionario per il resto della
giornata di venerdí e sabato (figura 2 e figura 3).

La seconda parte della giornata di giovedí 5 ha visto la nostra regione dapprima interessata da flussi
meridionali e poi, dalla serata, contestualmente alla formazione di un minimo secondario in Adriatico,
sotto l’influsso di correnti sud orientali che, percorrendo l’intero bacino dell’Adriatico, sono risultate
molto umide ed instabili.

Il posizionamento del secondo minimo di fronte alle coste abruzzesi ha fatto sí che i flussi sud
orientali rientrassero verso le coste marchigiane in corrispondenza dei settori centro settentrionali della
regione (figura 4). Il sollevamento in quota dell’umiditá dei bassi strati, dovuto sia al passaggio dal
mare alla terraferma che alla particolare configurazione dell’orografia marchigiana (una sottile lingua di
pianura subito a ridosso della fascia collinare), ha causato copiose precipitazioni dalla serata di giovedí
e fino alla mattinata di venerdí 6 febbraio (figura 5). Questa configurazione del campo di pressione ha
anche generato venti orientali o nord orientali che hanno mantenuto una velocitá media corrispondente
al grado 6/7 Beaufort (vento fresco o vento forte) con raffiche fino al grado 8 Beaufort (burrasca). Lo
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stato del mare di conseguenza é salito fino al grado 5 Douglas (mare agitato). Da un confronto con i
dati storici registrati dalla boa ondametrica di Cesenatico, posta a circa 7km dalla costa romagnola, si
evince che la massima altezza d’onda nella giornata del 06/02/2015 é stata superiore a quelle registrate
negli eventi di novembre 2013 e marzo 2011.

Il resto della giornata di venerdí 6 é stato caratterizzato ancora da rovesci interessanti maggiormente
i settori centro meridionali. Fino al primo pomeriggio di sabato 7 si sono avute ancora precipitazioni nei
settori meridionali della regione dovute alla formazione di strutture convettive che dal mare Adriatico
hanno raggiunto la fascia costiera meridionale. Anche l’intensitá del vento é diminuita nel corso del
pomeriggio di venerdí, rimandendo comunque, a livello di velocitá massima, al grado 6 Beaufort (figura
8, 9 e 10).

Un secondo episodio di vento forte si é avuto a partire dal pomeriggio di domenica 8 e fino alla
mattinata di lunedí 9 con velocitá media di grado Beaufort 6 (vento fresco) e raffiche fino al grado 8
(burrasca, si vedano le figure 8, 9 e 10).

Il limite delle nevicate, in particolare nella porzione nord del territorio, é gradualmente sceso da
800m nella giornata del 4 febbraio sino ai 500m del 7 febbraio. Dopo un temporaneo miglioramento
dalla seconda metá della giornata di sabato e fino alla prima parte di domenica, la discesa di aria artica
continentale fredda ha poi generato un nuovo rinforzo dei venti nord orientali in adriatico e qualche
rovescio sparso nevoso sopra i 300m (figura 7). La situazione é poi definitivamente migliorata nel corso
della mattinata di lunedí.

Figura 2: Pressione ridotta al livello del mare prevista per le 18UTC 5 febbraio dal modello ECMWF e masse d’aria
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Figura 3: Pressione ridotta al livello del mare prevista per le 24UTC del 5 febbraio dal modello ECMWF e masse d’aria

Figura 4: Temperatura potenziale equivalente, intensitá e direzione del vento a 10m e pressione media al livello del
mare previste per le 00UTC del 6 febbraio dal modello ECMWF
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Figura 5: Divergenza della velocitá a 1000hPa, vento a 10m e pressione media al livello del mare previsti per le 00UTC
del 6 febbraio dal modello ECMWF

Figura 6: Altezza e direzione dell’onda del mare Adriatico registrata di fronte alle coste di Cesenatico della boa
ondametrica di ARPA-SIMC
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Figura 7: Temperatura e geopotenziale a 850hPa, vento a 10m e pressione media al livello del mare previsti per le
00UTC del 9 febbraio dal modello ECMWF
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Figura 8: Direzione e velocitá media e massima del vento registrati dalla stazione di Villa Fastiggi a Pesaro per l’intera
durata dell’evento
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Figura 9: Direzione e velocitá media e massima del vento registrati dalla stazione di Villa Fastiggi a Pesaro per l’intera
durata dell’evento
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Figura 10: Direzione e velocitá media e massima del vento registrati dalla stazione di Villa Fastiggi a Pesaro per l’intera
durata dell’evento
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Pluviometria

Precipitazioni antecedenti

Le abbondanti precipitazioni che hanno interessato le Marche a partire dal pomeriggio di giovedì 5
febbraio sono state precedute da un periodo piovoso che ha mediamente saturato i suoli e quindi
ridotto la capacità di infiltrazione delle acque nel terreno. In figura 11 si riporta la mappa dell’indice
di umidità al suolo del prodotto HSAF-H14 per lo strato di terreno 0− 7cm.

Figura 11: mappa dell’indice di umidità al suolo del prodotto HSAF-H14 per lo strato di terreno 0 − 7cm relativa al
04/02/2015 ore 00.00 UTC. Visualizzazione software Dewetra-Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Nei trenta giorni che hanno preceduto l’evento si sono avute precipitazioni abbondanti in particolare
sulla porzione meridionale della regione. La media areale mensile sul territorio marchigiano è stata di
circa 70mm, con picchi superiori ai 200mm sulle aree montane meridionali. In figura 12 è riportato il
campo di precipitazione sul territorio regionale per il periodo dal 3 gennaio al 3 febbraio 2015.

Nei cinque giorni antecedenti il 4 febbraio si è misurata un’altezza media di precipitazione, sull’in-
tero territorio regionale, di circa 17mm, con picchi di 108mm nella porzione montana del bacino del
Potenza. In figura 13 è riportato l’andamento delle precipitazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2015.
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Figura 12: mappa di precipitazione cumulata sull’intero territorio regionale dalle 00.00 del 03/01/2015 alle 24.00 del
03/02/2015, ottenuta interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR

Figura 13: mappa di precipitazione cumulata sull’intero territorio regionale dal 30/01/2015 al 03/02/2015, ottenuta
interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR
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Precipitazioni in corso di evento

Questo evento è stato caratterizzato da precipitazioni di particolare intensità che hanno interessato la
porzione centro-settentrionale della regione nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio. Le cumulate
di precipitazione nei 3 giorni d’evento (4, 5, 6 febbraio 2015) sono state pari a 60mm areali sulla
regione, con picchi di 142mm. Ulteriori precipitazioni si sono registrate nella giornata del 7 febbraio
nella porzione meridionale con picchi di 30mm a Pintura di Bolognola e 24mm a Sassotetto, e circa
20mm areali sul bacino del Tronto.

Figura 14: mappa di precipitazione cumulata giornaliera sull’intero territorio regionale dal 04/02/2015 al 06/02/2015,
ottenuta interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR

Le figure 15,16,17 mostranto la cumulata giornaliera registrata nelle giornate del 4, 5 e 6 febbraio
2015. Le cumulate più significative giornaliere sono state quelle registrate nella giornata di venerdì
6 con cumulate medie sulla regione pari a 35mm. I rovesci più intensi per la stessa giornata si sono
avuti sul bacino del Conca, con valori registrati alla stazione di Conca1 pari a 91mm e Conca2 pari a
73.6mm, sul Foglia con valori registrati alla stazione di Bronzo pari a 60.8mm e Gallo di 60.4mm, del
Metauro con valori registrati alla stazione di Cesane Foresta pari a 71.3mm e Urbino pari a 62.2mm,
e sul Misa con valori registrati alla stazione di Senigallia pari a 58mm.

Andando ad analizzare il dato cumulato sulle 6 ore (da fig.18 a fig.22) si può vedere come l’intervallo
più critico sia stato quello tra le 00 e le 6 ore solari del 6 febbraio 2014, nel quale si sono registrate
medie areali sulla porzione centro-settentrionale di circa 30mm (fig.19).

Di seguito si riportano gli ietogrammi orari, registrati in alcune delle stazioni pluviometriche della
rete regionale, che evidenziano in maniera più esaustiva lo sviluppo temporale dell’evento studiato per
la porzione centro-settentrionale della regione.
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Figura 15: mappa di precipitazione cumulata giornaliera sull’intero territorio regionale del 04/02/2015, ottenuta
interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR

Figura 16: mappa di precipitazione cumulata giornaliera sull’intero territorio regionale del 05/02/2015, ottenuta
interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR
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Figura 17: mappa di precipitazione cumulata giornaliera sull’intero territorio regionale del 06/02/2014, ottenuta
interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR

Figura 18: mappa di precipitazione cumulata sull’intero territorio regionale dalle 18:00 alle 24:00 ora solare del
05/02/2015, ottenuta interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR
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Figura 19: mappa di precipitazione cumulata sull’intero territorio regionale dalle 00:00 alle 06:00 ora solare del
06/02/2015, ottenuta interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR

Figura 20: mappa di precipitazione cumulata sull’intero territorio regionale dalle 06:00 alle 12:00 ora solare del
06/02/2015, ottenuta interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR
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Figura 21: mappa di precipitazione cumulata sull’intero territorio regionale dalle 12:00 alle 18:00 ora solare del
06/02/2015, ottenuta interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR

Figura 22: mappa di precipitazione cumulata sull’intero territorio regionale dalle 18:00 alle 24:00 ora solare del
06/02/2015, ottenuta interpolando i dati dei pluviometri in telemisura della Rete MIR
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Figura 23: precipitazione oraria registrata dal pluviometro di Montegrimano (PU) dalle 0.00 del 01/2/2015 alle 24.00
del 8/2/2015

Figura 24: precipitazione oraria registrata dal pluviometro di Bronzo - Sassocorvaro (PU) dalle 0.00 del 01/2/2015 alle
24.00 del 8/2/2015
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Figura 25: precipitazione oraria registrata dal pluviometro di Urbino (PU) dalle 0.00 del 01/2/2015 alle 24.00 del
8/2/2015

Figura 26: precipitazione oraria registrata dal pluviometro di Tavoleto (PU) dalle 0.00 del 01/2/2015 alle 24.00 del
8/2/2015
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Figura 27: precipitazione oraria registrata dal pluviometro di Cesane Foresta-Comune di Fossombrone (PU) dalle 0.00
del 01/2/2015 alle 24.00 del 8/2/2015

Figura 28: precipitazione oraria registrata dal pluviometro di Carpegna (PU) dalle 0.00 del 01/2/2015 alle 24.00 del
8/2/2015
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Figura 29: precipitazione oraria registrata dal pluviometro di Senigallia (AN) dalle 0.00 del 01/2/2015 alle 24.00 del
8/2/2015
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Nelle tabelle seguenti vengono mostrati, per i principali bacini colpiti in fase d’evento, i valori
stimati di:

• contributo medio di afflusso meteorico per singola cumulata [l/(s km2];

• altezza di afflusso meteorico per singola cumulata [mm];

• afflusso meteorico per singola cumulata [m3].

Le medie areali sulle 6 e 12 ore sono state molto significative in particolare per il bacino dell’Arzilla
e del Foglia, dove si sono registrate onde di piena importanti.

ARZILLA
Intervallo 6 ore [l/(s km2)] [mm] [m3]

04/02/2015 00:00-06:00 272.6 5.9 620652.0
04/02/2015 06:00-12:00 28.9 0.6 65908.3
04/02/2015 12:00-18:00 82.0 1.8 186758.4
04/02/2015 18:00-24:00 79.0 1.7 179912.9
05/02/2015 00:00-06:00 376.6 8.1 857510.8
05/02/2015 06:00-12:00 17.7 0.4 40244.3
05/02/2015 12:00-18:00 106.0 2.3 241266.6
05/02/2015 18:00-24:00 410.4 8.9 934452.6

06/02/2015 00:00-06:00 1396.0 30.2 3178416.0
06/02/2015 06:00-12:00 417.2 9.0 949919.5
06/02/2015 12:00-18:00 247.8 5.4 564211.6
06/02/2015 18:00-24:00 143.3 3.1 326284.7
07/02/2015 00:00-06:00 68.2 1.5 155384.0
07/02/2015 06:00-12:00 91.3 2.0 207847.9

FOGLIA METAURO
Intervallo 12 ore [l/(s km2)] [mm] [m3] [l/(s km2)] [mm] [m3]

04/02/2015 00:00-12:00 150.7 6.5 4581664.1 104.3 4.5 6260386.8
04/02/2015 12:00-24:00 125.9 5.4 3827106.3 151.7 6.6 9107138.0
05/02/2015 00:00-12:00 283.9 12.3 8631227.1 228.1 9.9 13689653.1
05/02/2015 12:00-24:00 347.6 15.0 10567900.2 322.3 13.9 19341876.4

06/02/2015 00:00-12:00 969.9 41.0 29490151.8 793.1 34.3 47597124.4
06/02/2015 12:00-24:00 295.4 12.8 8981019.4 277.4 12.0 16645068.9
07/02/2015 00:00-12:00 98.6 4.3 2997774.9 124.9 5.4 7497309.7

ESINO MISA
Intervallo 12 ore [l/(s km2)] [mm] [m3] [l/(s km2)] [mm] [m3]

04/02/2015 00:00-12:00 123.3 5.3 6523896.9 92.5 4.0 1505603.3
04/02/2015 12:00-24:00 141.6 6.1 7494937.3 93.3 4.0 1517627.7
05/02/2015 00:00-12:00 184.2 8.0 9747768.6 191.9 8.3 3121266.5
05/02/2015 12:00-24:00 229.6 9.9 12150900.0 166.5 7.2 2708713.8

06/02/2015 00:00-12:00 649.3 28.0 34357120.5 724.9 31.3 11793761.1
06/02/2015 12:00-24:00 205.3 8.9 10864644.7 227.9 9.8 3707208.8
07/02/2015 00:00-12:00 68.0 2.9 3600768.7 47.3 2.0 769524.7
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Idrometria

Nel corso della giornata del 6 febbraio si sono verificati fenomeni di piena sui principali bacini della
porzione centro-settentrionale della regione. All’innalzamento significativo dei livelli idrometrici ha
contribuito, oltre alle precipitazioni descritte nel precedente paragrafo, anche lo stato del mare che
non ha favorito il deflusso delle acque. Di seguito viene analizzato l’andamento della piena dei bacini
compresi tra il Foglia e il Potenza.

Lungo l’asta principale del fiume Foglia il fenomeno di piena ha avuto inizio nelle prime ore del
giorno 6 febbraio. Le stazioni di monte hanno registrato un picco di piena nella mattinata di venerdì 6
febbraio, mentre la stazioni di valle hanno registrato un secondo picco di piena, con livelli idrometrici
più elevati, nella seconda parte della giornata (figura 30). Alla stazione di Montellabate si è raggiunto
un livello idrometrico di oltre 4.5m; alla stazione di Pesaro Ferrovia si è registrato un livello di oltre
3.5m con una portata al colmo di piena stimata superiore a 650m3/s.

Figura 30: Livelli idrometrici registrati dalle stazioni idrometriche sul bacino del Foglia.

L’idrogramma di piena registrato presso la stazione idrometrica di Santa Maria in Arzilla, lungo il
corso dell’Arzilla, riportato in figura 31, mostra anch’esso la presenza di due picchi di piena durante
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l’evento. In questo caso il livello maggiore si è raggiunto nel corso del primo picco, con una altezza
idrometrica di circa 4m.

Figura 31: Livello idrometrico registrato alla stazione di Santa Maria in Arzilla, sull’Arzilla.

L’andamento della piena lungo il corso del Metauro è riportato nella figura 32, dove sono mostrati
i livelli idrometrici di alcune stazioni di rilievo. Sono riportati, in particolare, i livelli registrati dalla
stazione idrometrica di Acqualagna, sul fiume Candigliano, principale affluente del Metauro, oltre che
le stazioni di Fossombrone, Lucrezia e Metaurilia, lungo il corso principale del Metauro, poste a valle
della confluenza con il Candigliano stesso.

Nel bacino del Misa si sono registrati livelli idrometrici di rilievo sia lungo il corso dell’asta principale
del Misa, che lungo il corso del Nevola, suo principale affluente. Al colmo di piena alla stazione
idrometrica di Serra dè Conti si è registrato un livello pari a 3.26m, con una portata stimata di circa
90m3/s; alla sezione di Corinaldo, sul Nevola, il livello idrometrico in corrispondenza del picco di piena
è stato di 2.83m, mentre alla stazione di Bettolelle, immediatamente a monte dell’abitato di Senigallia,
lungo il Misa, si è registrato un livello idrometrico in corrispondenza del picco di piena di 4.19m.

La figura 34 mostra i livelli idrometrici delle stazioni del bacino dell’Esino. Si riportano sia le
stazioni sull’asta principale dell’Esino, sia quelle sugli aflluenti più importanti, come ad esempio il Tri-
ponzio che, alla stazione di Monte San Vito, ha registrato un livello massimo di 4.09m, corrispondente
ad una portata stimata di circa 40m3/s.

Lungo il corso dei fiumi Musone e Potenza un contributo importante alla formazione della piena è
stato fornito dagli affluenti di valle. In figura 35 sono riportati i livelli idrometrici registrati sul fiume
Musone e dalla stazione di Passatempo, sul Fiumicello, che, come si può vedere nel grafico in figura 36
ha raggiunto nel corso della piena un livello di 4.00m. La figura 37 mostra i livelli idrometrici di alcune
stazioni poste lungo il fiume Potenza e della stazione di Fontenoce, posta sull’affluente Monocchia.
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Figura 32: Livelli idrometrici registrati da alcune stazioni del bacino del Metauro.
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Figura 33: Livelli idrometrici registrati dalle stazioni presenti sul bacino del Misa.
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Figura 34: Livelli idrometrici registrati da alcune stazioni del bacino dell’Esino.
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Figura 35: Livelli idrometrici registrati dalle stazioni presenti sul bacino dell’Aspio.

Regione Marche - Centro Funzionale Regionale



27 Rapporto di evento: 4-9 febbraio 2015

Figura 36: Livelli idrometrici registrati da alcune stazioni del bacino del Musone.

Regione Marche - Centro Funzionale Regionale



28 Rapporto di evento: 4-9 febbraio 2015

Figura 37: Livelli idrometrici registrati da alcune stazioni del bacino del Potenza.
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Effetti al suolo

Le intense precipitazioni verificatesi a partire della notte del 5 e per tutta la giornata del 6, in particolare
sui bacini della porzione centro - settentrionale, hanno provocato allagamenti, dissesti diffusi e criticità
alla viabilità. La zona costiera inoltre è stata particolarmenteinteressata da forti mareggiate che hanno
creato numerosi danni alle strutture ricettive costiere e al reticolo stradale. La descrizione che segue è
solo esemplificativa e non esaustiva delle criticità verificatesi e fonte delle segnalazioni pervenute presso
la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale.

Numerose sono state le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco in provincia di Pesaro e Urbino e
di Ancona, sia nell’entroterra che nella zona collinare-costiera; segnalazioni di criticità sono pervenute
lungo tutta la fascia costiera marchigiana. Allagamenti significativi a strade, abitazioni e attività ricet-
tive, scantinati e sottopassi e criticità ai sistemi di drenaggio urbano sono stati segnalati in particolare
nei comuni di Fano, Pesaro, Auditore, Montemarciano e Marzocca, Senigallia e Falconara Marittima.

Nella giornata del 7 febbraio sono inoltre stati segnalati allagamenti nel comune di Maltignano e
disagi alla viabilità nel comune di Appignano del Tronto.

Disagi sono state inoltre evidenziati lungo il tratto ferroviario marchigiano con interruzione della
linea tra Ancona e Falconara e riduzione di velocità tra Fano e Marotta e tra Porto Recanati e Potenza
Picena.

Le mareggiate hanno causato danni alle infrastrutture balneari, di retrospiaggia e viarie su tutto il
litorale marchigiano e in particolare nei comuni di:

• Pesaro

• Fano

• Marotta

• Senigallia

• Marzocca

• Montemarciano

• Falconara Marittima

• Ancona

• Sirolo

• Numana

• Porto Recanati

• Porto S.Elpidio

• Cupra Marittima
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• Grottammare

• San Benedetto del Tronto

Nella notte tra il 5 e 6 un muro di contenimento della Fincantieri ad Ancona è crollato a causa
della mareggiata. Il cantiere è stato evacuato.

Vari problemi alla viabilità si sono registrati nella porzione centro - settentrionale della regione, in
particolare in provincia di Pesaro-Urbino dove sono state chiuse varie strade comunali e provinciali. E’
stato attivato il piano di accumulo dei mezzi pesanti, date le criticità di neve a Cattolica. Vari sono
stati gli interventi di assistenza ai camionisti da parte dei volontari di protezione civile tra Ancona e
Pesaro lungo la A14. Nella serata del 6 è stata chiusa l’uscita dell’autostrada di Pesaro.

Il vento forte, con raffiche fino a burrasca, ha provocato la caduta di numerosi rami e alberi,
causando vari disagi in particolare alla viabilità.

Varie criticità sono state segnalate lungo il reticolo idrografico minore della porzione centro - set-
tentrionale, in particolare nella parte costiera. Onde di piena significative si sono registrate anche sui
bacini dal Foglia al Potenza.

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio è esondato il fiume Arzilla nel comune di Monbaroccio, Monte-
ciccardo e in località Maggiotti a Carignano di Fano.

Esondazioni sono state segnalate anche lungo il fiume Foglia nei comuni di Pesaro e Auditore.
Sul fiume Misa si è registrata una piena significativa; i ponti Garibaldi e ponte II Giugno di Senigallia

sono stati chiusi al traffico in via cautelativa. La piena ha determinato inoltre la quasi occlusione della
luce del ponte ferroviario. Allagata in parte la zona artigianale di Borgo Bicchia di Senigallia e alcune
località del comune di Ostra.

Smottamenti e frane sono stati segnalati in particolare:

• nel comune di Tavoleto in prossimità dell’uscita dell’Autostrada, dove una frana ha interessato
la strada provinciale 23;

• nel comune di Cingoli, località Colognola, per uno smottamento lungo la strada comunale;

• nel comune di Sassocorvaro dove si è verificato una frana lungo la strada secondaria di Cà
Bertoldo;

• nel comune di Pesaro;

• nelle frazioni del comune di Urbino;

• nel comune di Sant’Ippolito, località Sorbolongo;

• nel comune di Montefelcino, località Monteguiduccio;

• nel comune di Isola del Piano;

• nel comune di Fratte Rosa;

• nel comune di Pergola;

• nel comune di Macerata Feltria;

• nel comune di Fossombrone;

• nel comune di Monte Cerignone;

• nel comune di Lunano;

• nel comune di Tavullia, frazione di Belvedere Fogliense.
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Problematiche per neve e difficoltà di transito sono state segnalate il 6 nei passi di Colfiorito e del
Cornello. Ulteriori criticità sono state segnalate la sera di domenica 8 febbraio lungo la strada che da
Visso porta a Castelluccio, in prossimitá di Forca Canapine, a Cingoli lungo la strada provinciale per
Macerata, e a Folignano.

E’ stata segnalata inoltre una valanga in località Rifugio Perugia lungo la strada provinciale 477
per Norcia in territorio umbro. Significativi accumuli nevosi sono stati segnalati sui versanti occidentali
dei monti Sibillini con alta probabilitá di distacchi spotanei di piccole o localmente medie valanghe di
neve a debole coesione.
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Gestione dell’allerta

Il Centro Funzionale Regionale, alla luce della situazione meteorologica prevista, mercoledí 4 Febbraio
ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, valido per l’intera giornata del 5, per precipitazioni
diffuse con cumulate moderate, venti forti con raffiche fino a burrasca e mare agitato. Successivamente
l’avviso é stato rinnovato per le giornate del 5 e del 6 febbraio per gli stessi fenomeni meteorologici
attesi. Nella giornata di sabato 7 é stato emesso un ulteriore avviso per vento forte e mare agitato
valido dalle 15 di domenica 8 fino alle 12 di lunedí 9.

Nelle giornate del 4, 5 e 6 Febbraio sono stati emessi anche gli avvisi di criticitá idro-geologica per
le giornate successive con critictá moderata.

Secondo quanto previsto dalle procedure di allertamento, tutti i documenti sono stati inviati ai desti-
natari codificati dalle procedure stesse, nonché immediatamente pubblicati sul sito web della protezione
civile regionale. Inoltre, in concomitanza dell’emissione degli stessi, sono stati inviati sms ai soggetti
del Sistema Regionale di protezione civile di avvertimento dell’avvenuta emissione dei documenti di
allertamento.

Per quanto riguarda la fase di monitoraggio, l’evento é stato seguito h24 dalla Protezione Civile
Regionale attraverso la Sala Operativa Unificata Permanente ed il Centro Funzionale Regionale, in
costante collegamento con gli altri enti del sistema di protezione civile preposti alla gestione del rischio.

La provincia di Pesaro-Urbino ha attivato la SOI e i comuni di Senigallia, Agugliano, Chiaravalle,
Falconara Marittima, Auditore, Sassocorvaro, Monte San Vito, Montemarciano, Porto Sant’Elpidio,
Trecastelli, Fano e Pesaro hanno aperto i centri operativi comunali (COC).

Gli enti gestori degli invasi cosí come quelli delle reti viarie e ferroviarie sono stati sollecitati a
monitorare le criticitá.
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Documentazione fotografica

Figura 38: Localitá Vallugola (Gabicce Mare) 6/2/2015

Figura 39: Localitá Vallugola (Gabicce Mare) 6/2/2015
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Figura 40: Localitá Vallugola (Gabicce Mare) 6/2/2015

Figura 41: esondazione dell’Arzilla in località Carignano di Fano 6/2/2015. Fonte: il Resto del Carlino (foto Petrelli)
- http://www.ilrestodelcarlino.it
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Figura 42: Fano - via Ruggeri 6/2/2015 ore 15.00

Figura 43: Fano - Viale Ruggeri 06/02/2015

Figura 44: Fano - via degli Schiavoni 6/2/2015 ore 15.00
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Figura 45: Fano - via degli Schiavoni 6/2/2015 ore 15.00

Figura 46: Fano - particolare abitazioni lungo viale Adriatico 6/2/2015 ore 15.00
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Figura 47: Fano - viale Adriatico 6/2/2015 ore 15.00

Figura 48: Marina di Montemarciano 6/2/2015
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Figura 49: Marina di Montemarciano 7/2/2015

Figura 50: Porto Recanati 6/2/2015

Figura 51: Porto Recanati 6/2/2015
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Figura 52: Porto Recanati 6/2/2015

Figura 53: Porto Recanati 7/2/2015
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Figura 54: Marzocca 6/2/2015. Fonte: corriere adriatico - http://foto.corriereadriatico.it

Figura 55: Dissesto nel Comune di Fratte Rosa (PU) lungo la SP115
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Figura 56: Dissesto idrogeologico nel Comune di Monteguiduccio

Figura 57: Frana nel comune di Tavoleto lungo la strada provinciale 23
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ALLEGATI

• Comunicato emesso il 04/02/2015

• Avviso di condizioni meteo avverse emesso il 04/02/2015

• Avviso di criticitá idro-geologica regionale n.2 del 04/02/2015

• Avviso di condizioni meteo avverse emesso il 05/02/2015

• Avviso di criticitá idro-geologica regionale n.3 del 05/02/2015

• Avviso di condizioni meteo avverse emesso il 06/02/2015

• Avviso di criticitá idro-geologica regionale n.4 del 06/02/2015

• Avviso di condizioni meteo avverse emesso il 07/02/2015
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REGIONE MARCHE 
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza 
e per la Protezione Civile 
Centro Funzionale Regionale 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Via di Colle Ameno, 5 – 60126 Torrette di ANCONA 

Tel. 071/8061 -  Fax 071/0718067709 
E – Mail: centrofunzionale@regione.marche.it 

Pec: centrofunzionale@emarche.it 
 

 

 

 
Prot. n° 
 
Oggetto: comunicazione per le avverse condizioni meteorologiche per il giorno 5 
febbraio 2015 
 

A partire dalla serata odierna e per l'intera giornata di giovedì 5 febbraio sono 

previste precipitazioni diffuse nel settore settentrionale, anche a carattere di rovescio, con 

cumulate moderate, mentre nel resto del territorio i fenomeni saranno sparsi con cumulate 

tra deboli e moderate. Il limite delle nevicate si attesterà attorno ai 1100-1300 m nella 

prima parte della giornata, per poi scendere fino agli 800-900 m della serata. Sono previsti 

inoltre venti forti dai quadranti orientali, con conseguenti condizioni di mare agitato e 

mareggiate lungo l'intera fascia costiera.  

Data l’evoluzione meteorologica prevista, saranno possibili smottamenti e dissesti, 

soprattutto lungo strade e versanti più acclivi, allagamenti ed innalzamenti significativi del 

livello idrometrico nel reticolo idrografico, anche con la possibilità di esondazioni.  

A seguito dello scenario appena descritto il Centro Funzionale regionale ha emesso 

l’Avviso di Condizioni meteorologiche Avverse n. 4/2015, valido dalle ore 00.00 del 

05/02/2015 alle ore 24.00 del 05/02/2015 per vento, mare e pioggia, nonché l’Avviso di 

Criticità Idrogeologica n.2/2015 valido dalle ore 00.00 del 05/02/2015 alle ore 24.00 del 

05/02/2015, con livello di criticità “moderata” sulle zone di allertamento A e B (aree centro-

settentrionali della regione). 

Tutte le amministrazioni  e gli enti in indirizzo sono pregati di voler assicurare ogni 

possibile attività per garantire la piena funzionalità dei servizi pubblici essenziali e la 

prevenzione dei possibili rischi per le persone. 

Le Province, in raccordo con le Prefetture, dovranno dare tempestiva 

comunicazione delle avverse condizioni ai propri Comitati Provinciali di Protezione Civile 

per le eventuali convocazioni urgenti. Data la particolare situazione si raccomandano 

inoltre le Province di attivare i presidi idraulici ed il controllo delle zone critiche del 

territorio.  

Regione Marche - Centro Funzionale Regionale
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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE nr. 4 DEL  4/2/2015  
 

Riferimenti normativi: L.R. 32/2001, DPCM 27.02.2004, DPGR 41/2005, Legge 100/2012 
 

 

Oggetto del presente avviso: PIOGGIA  NEVE VENTO MARE 

Situazione meteo generale e tendenza: l'afflusso di aria artica sul bacino del Mediterraneo determinerà un peggioramento 

del tempo anche sulle Marche, con precipitazioni diffuse ed un rinforzo della ventilazione almeno fino alla giornata di sabato.  

Ai sensi della normativa vigente e sulla base dei modelli e delle informazioni meteorologiche disponibili, si emette il seguente:  

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 

NOTE:  Limite delle nevicate al di sopra dei 1100-1300 nella prima parte della giornata, in successivo abbassamento fino a 
800-900 m  

TERMINI DESCRITTIVI  

 
D'ordine del Direttore del Centro Funzionale 

dott. geol. Maurizio Ferretti             

dott. Francesco Iocca              
 

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal  

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

Data Emissione 4/2/2015 ore 13:00 locali

Inizio validità 5/2/2015 ore 00:00 locali

Fine validità 5/2/2015 ore 24:00 locali

FENOMENO DESCRIZIONE

PIOGGIA
sul settore settentrionale della regione previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, con 
cumulate moderate. Sul resto del territorio i fenomeni saranno sparsi, con cumulate tra deboli e 
moderate.

NEVE

VENTO
dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, di intensità media di vento fresco e raffiche fino a 
burrasca forte

MARE agitato, con onda da sud-est. Mareggiate lungo tutta la fascia costiera.

PIOGGE    DEBOLI <20 mm    MODERATE 20-60 mm    ELEVATE 60-100 mm    MOLTO ELEVATE >100 mm  
 
NEVICATE    DEBOLI <20 cm    MODERATE 20-60 cm    ELEVATE 60-100 cm    MOLTO ELEVATE >100 cm  
 
VENTO   FRESCO 40-50 km/h    FORTE 51-62 km/h    BURRASCA 63-75 km/h    BURRASCA FORTE 76-87 km/h    TEMPESTA 88-

102 km/h   TEMPESTA VIOLENTA 103-117 km/h   URAGANO >118 km/h  

 
MARE   MOSSO 0,50-1,25 m    MOLTO MOSSO 1,25-2,50 m    AGITATO 2,50-4 m     MOLTO AGITATO 4-6 m    GROSSO 6-9 m     MOLTO GROSSO 9-

14 m    TEMPESTOSO >14 m 

Previsioni a cura del "Centro Funzionale Regionale per la Meteorologia e l'Idrologia" - www.protezionecivile.marche.it  
PEC centrofunzionale@emarche.it  EMAIL centrofunzionale@regione.marche.it  TEL 071.8067747  FAX 071.8067709  

Contenuti soggetti a licenza d'uso LPRM © Regione Marche 2009-2014 v. 0.1 - http://lprm.regione.marche.it 
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AVVISO DI CRITICITA' IDROGEOLOGICA REGIONALE nr. 2  
DEL  4/2/2015 - ore 13.00  

   Criticità idro-geologica e idraulica  
 

LIVELLI di CRITICITA'  

  

Avvertenze: emesso Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse nr. 4 per pioggia, vento e mare, valido dalle 00.00 alle 
24.00 del 5/02. 

D'Ordine del Direttore del Centro Funzionale 
Dott. Geol. Maurizio Ferretti             

Dott. Geol. Gabriella Speranza           

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal  

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

  

 
Previsione Meteo: per la validità sono previste precipitazioni diffuse sui 
settori settentrionali, anche a carattere di rovescio, con cumulate 
moderate. Sul resto del territorio previste piogge sparse con cumulate 
tra deboli e moderate.previsti inoltre venti forti dai quadranti orientali e 

mare agitato. 

Data Emissione 4/2/2015 ore 13.00 locali

Inizio validità 5/2/2015 ore 00.00 locali

Fine validità 5/2/2015 ore 24.00 locali

Zone Allertamento   Criticità IDRO-GEOLOGICA Criticità IDRAULICA

 A PU-AN             MODERATA             MODERATA  

 B PU-AN             MODERATA             MODERATA 

 C MC-AP             ORDINARIA             ORDINARIA 

 D MC-AP             ORDINARIA             ORDINARIA 

Previsioni a cura del "Centro Funzionale Multirischi" della Regione Marche   
tel.071-8067747   fax.071-8067709  centrofunzionale@regione.marche.it  www.protezionecivile.marche.it  

Contenuti soggetti a licenza d'uso LPRM © Regione Marche 2009 v. 0.1 - http://lprm.regione.marche.it 
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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE nr. 5 DEL  5/2/2015

Riferimenti normativi: L.R. 32/2001, DPCM 27.02.2004, DPGR 41/2005, Legge 100/2012

Data Emissione 5/2/2015 ore 13:00 locali

Inizio validità 6/2/2015 ore 00:00 locali

Fine validità 6/2/2015 ore 24:00 locali

Oggetto del presente avviso: PIOGGIA  NEVE VENTO MARE

Situazione meteo generale e tendenza: flussi sud-orientali di aria umida e molto instabile continueranno a
determinare durante la giornata di venerdì sulla nostra regione condizioni di mal tempo, a tratti perturbato.

Ai sensi della normativa vigente e sulla base dei modelli e delle informazioni meteorologiche disponibili, si emette il seguente:

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

FENOMENO DESCRIZIONE

PIOGGIA

precipitazioni diffuse durante la prima parte della giornata, in particolare sui settori centro-
settentrionali, con cumulate moderate. Le precipitazioni saranno anche a carattere di rovescio.
Nel corso del pomeriggio deboli fenomeni persisteranno sui settori interni, con limite delle
nevicate attorno ai 600-700m.

NEVE

VENTO
dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, di intensità media di vento fresco e raffiche fino
a burrasca.

MARE agitato, con onda da nord-est. Mareggiate lungo tutta la fascia costiera.

NOTE:  questo avviso è accompagnato dall'avviso di criticità idrogeologica n.3.

TERMINI DESCRITTIVI

PIOGGE    DEBOLI <20 mm    MODERATE 20-60 mm    ELEVATE 60-100 mm    MOLTO ELEVATE >100 mm

NEVICATE    DEBOLI <20 cm    MODERATE 20-60 cm    ELEVATE 60-100 cm    MOLTO ELEVATE >100 cm

VENTO   FRESCO 40-50 km/h    FORTE 51-62 km/h    BURRASCA 63-75 km/h    BURRASCA FORTE 76-87 km/h   

TEMPESTA 88-102 km/h   TEMPESTA VIOLENTA 103-117 km/h   URAGANO >118 km/h

MARE   MOSSO 0,50-1,25 m    MOLTO MOSSO 1,25-2,50 m    AGITATO 2,50-4 m     MOLTO AGITATO 4-6 m    GROSSO 6-9 m    

MOLTO GROSSO 9-14 m    TEMPESTOSO >14 m

D'ordine del Direttore del Centro Funzionale
dott. geol. Maurizio Ferretti            

Dott. Stefano Sofia             

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Previsioni a cura del "Centro Funzionale Regionale per la Meteorologia e l'Idrologia" - www.protezionecivile.marche.it
PEC centrofunzionale@emarche.it  EMAIL centrofunzionale@regione.marche.it  TEL 071.8067747  FAX 071.8067709

Contenuti soggetti a licenza d'uso LPRM © Regione Marche 2009-2014 v. 0.1 - http://lprm.regione.marche.it
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AVVISO DI CRITICITA' IDROGEOLOGICA REGIONALE nr. 3  
DEL  5/2/2015 - ore 13.00  

   Criticità idro-geologica e idraulica  
 

LIVELLI di CRITICITA'  

  

Avvertenze: Si confermano le indicazione riportate nella circolare allegata all'Avviso di Criticità Idrogeologica n.2. Emesso 
Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 5. 

D'Ordine del Direttore del Centro Funzionale 
Dott. Geol. Maurizio Ferretti             

Ing. Valentino Giordano           

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal  

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

  

 
Previsione Meteo: previste precipitazioni diffuse durante la prima parte 
della giornata, in particolare sui settori centro-settentrionali, con 
cumulate moderate, anche a carattere di rovescio. Nel corso del 
pomeriggio deboli fenomeni persisteranno sui settori interni, con limite 
delle nevicate attorno ai 600-700m.Vedi avviso di condizioni meteo 

avverse n.5. 

Data Emissione 5/2/2015 ore 13.00 locali

Inizio validità 6/2/2015 ore 00:00 locali

Fine validità 6/2/2015 ore 24:00 locali

Zone Allertamento   Criticità IDRO-GEOLOGICA Criticità IDRAULICA

 A PU-AN             MODERATA             MODERATA  

 B PU-AN             MODERATA             MODERATA 

 C MC-AP             ORDINARIA             ORDINARIA 

 D MC-AP             MODERATA             ORDINARIA 

Previsioni a cura del "Centro Funzionale Multirischi" della Regione Marche   
tel.071-8067747   fax.071-8067709  centrofunzionale@regione.marche.it  www.protezionecivile.marche.it  

Contenuti soggetti a licenza d'uso LPRM © Regione Marche 2009 v. 0.1 - http://lprm.regione.marche.it 
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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE nr. 6 DEL  6/2/2015  
 

Riferimenti normativi: L.R. 32/2001, DPCM 27.02.2004, DPGR 41/2005, Legge 100/2012 
 

 

Oggetto del presente avviso: PIOGGIA  NEVE VENTO MARE 

Situazione meteo generale e tendenza: una circolazione ciclonica in graduale colmamento continua a determinare piogge 

diffuse, venti forti nord-orientali e mare agitato.  

Ai sensi della normativa vigente e sulla base dei modelli e delle informazioni meteorologiche disponibili, si emette il seguente:  

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 

NOTE:  Nessuna  

TERMINI DESCRITTIVI  

 
D'ordine del Direttore del Centro Funzionale 

dott. geol. Maurizio Ferretti             

dott. Francesco Iocca              
 

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal  

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

Data Emissione 6/2/2015 ore 13:00 locali

Inizio validità 7/2/2015 ore 00:00 locali

Fine validità 7/2/2015 ore 24:00 locali

FENOMENO DESCRIZIONE

PIOGGIA
deboli e diffuse più insistenti nei settori centro-meridionali; limite delle nevicate in progressivo calo fino a 
400m

NEVE

VENTO
durante la prima parte della giornata, nord-orientali di intensità di vento fresco e raffiche fino a 
burrasca lungo la fascia costiera e in mare; intensità in attenuazione nel corso del pomeriggio

MARE
agitato con onda proveniente da nord-est. Si segnala la possibilità di mareggiate su tutta la fascia 
costiera.

PIOGGE    DEBOLI <20 mm    MODERATE 20-60 mm    ELEVATE 60-100 mm    MOLTO ELEVATE >100 mm  
 
NEVICATE    DEBOLI <20 cm    MODERATE 20-60 cm    ELEVATE 60-100 cm    MOLTO ELEVATE >100 cm  
 
VENTO   FRESCO 40-50 km/h    FORTE 51-62 km/h    BURRASCA 63-75 km/h    BURRASCA FORTE 76-87 km/h    TEMPESTA 88-

102 km/h   TEMPESTA VIOLENTA 103-117 km/h   URAGANO >118 km/h  

 
MARE   MOSSO 0,50-1,25 m    MOLTO MOSSO 1,25-2,50 m    AGITATO 2,50-4 m     MOLTO AGITATO 4-6 m    GROSSO 6-9 m     MOLTO GROSSO 9-

14 m    TEMPESTOSO >14 m 

Previsioni a cura del "Centro Funzionale Regionale per la Meteorologia e l'Idrologia" - www.protezionecivile.marche.it  
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AVVISO DI CRITICITA' IDROGEOLOGICA REGIONALE nr. 4  
DEL  6/2/2015 - ore 13:00  

   Criticità idro-geologica e idraulica  
 

LIVELLI di CRITICITA'  

  

Avvertenze: Si confermano le indicazione riportate nella circolare allegata all'Avviso di Criticità Idrogeologica n.2. Emesso 
Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 6. 

D'Ordine del Direttore del Centro Funzionale 
Dott. Geol. Maurizio Ferretti             

Ing. Valentino Giordano           

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal  

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

  

 
Previsione Meteo: per la validità sono previste precipitazioni deboli e 
diffuse, più insistenti sul settore centro-meridionale della regione. Limite 
delle nevicate in progressivo calo fino a 400m. Vedi Avviso di condizioni 

meteo avverse n.6. 

Data Emissione 6/2/2015 ore 13:00 locali

Inizio validità 7/2/2015 ore 00:00 locali

Fine validità 7/2/2015 ore 24:00 locali

Zone Allertamento   Criticità IDRO-GEOLOGICA Criticità IDRAULICA

 A PU-AN             MODERATA             MODERATA  

 B PU-AN             MODERATA             MODERATA 

 C MC-AP             MODERATA             ORDINARIA 

 D MC-AP             MODERATA             MODERATA 

Previsioni a cura del "Centro Funzionale Multirischi" della Regione Marche   
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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE nr. 7 DEL  7/2/2015

Riferimenti normativi: L.R. 32/2001, DPCM 27.02.2004, DPGR 41/2005, Legge 100/2012

Data Emissione 7/2/2015 ore 13:00 locali
Inizio validità 8/2/2015 ore 15:00 locali
Fine validità 9/2/2015 ore 12:00 locali

Oggetto del presente avviso: PIOGGIA  NEVE VENTO MARE

Situazione meteo generale e tendenza: il repentino transito di una massa d'aria fredda in quota sul versante
orientale del bacino Adriatico provocherà un rapido peggioramento delle condizioni del tempo dal tardo pomeriggio
di domenica alla prima parte di lunedì con vento forte lungo la fascia costiera e mare agitato

Ai sensi della normativa vigente e sulla base dei modelli e delle informazioni meteorologiche disponibili, si emette il seguente:

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

FENOMENO DESCRIZIONE

PIOGGIA

NEVE

VENTO
lungo la fascia costiera da NE con velocità media di vento fresco con raffiche fino a burrasca.
Intensità del vento in diminuzione dalla tarda mattinata di lunedì

MARE
onda da NE con moto ondoso fino ad agitato in particolare sulla costa centro meridionale.
Intensità in progressiva diminuzione dalla tarda mattinata di lunedì

NOTE:  dal tardo pomeriggio di domenica si segnalano rovesci sparsi più probabili sui settori meridionali ed interni
della regione con limite delle nevicate che in nottata arriverà attorno ai 100m-200m. In pianura i fenomeni
potranno essere accompagnati da nevischio o da acqua mista a neve ma senza accumuli significativi

TERMINI DESCRITTIVI
PIOGGE    DEBOLI <20 mm    MODERATE 20-60 mm    ELEVATE 60-100 mm    MOLTO ELEVATE >100 mm 

NEVICATE    DEBOLI <20 cm    MODERATE 20-60 cm    ELEVATE 60-100 cm    MOLTO ELEVATE >100 cm 

VENTO   FRESCO 40-50 km/h    FORTE 51-62 km/h    BURRASCA 63-75 km/h    BURRASCA FORTE 76-87 km/h    TEMPESTA 88-

102 km/h   TEMPESTA VIOLENTA 103-117 km/h   URAGANO >118 km/h 

MARE   MOSSO 0,50-1,25 m    MOLTO MOSSO 1,25-2,50 m    AGITATO 2,50-4 m     MOLTO AGITATO 4-6 m    GROSSO 6-9 m    
MOLTO GROSSO 9-14 m    TEMPESTOSO >14 m

D'ordine del Direttore del Centro Funzionale 
dott. geol. Maurizio Ferretti             

Dott. Marco Lazzeri             

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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